TABELLE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 67 DEL 11.04.2016

DIRITTI DI ISTRUTTORIA ATTIVITA' PRODUTTIVE
NOTE

Diritti di Istruttoria

Per le S.C.I.A. modello A e B si applicano in generale:
S.C.I.A. MODELLO A Segnalažione certificata inizio / modifica attività
S.C.I.A. MODELLO B Segnalazione certificata di subingresso / cessazione /
sospensione e ripresa / cambiamento ragione sociale di attività
produttiva

€ 25,00

€ 10,00

salvo quanto diversamente sotto specificato:

Produttori agricoli: vendita su area pubblica di prodotti agricoli e
zootecnici con contestuale richiesta di assegnazione di posteggio

€ 25,00

Pubblici esercizi: SCIA per subingresso e variazioni

€ 25,00

Pubblici esercizi: SCIA per trasferimento sede

€ 25,00

Pubblici esercizi: richiesta rilascio nuova autorizzazione
Somministrazione alimenti e bevande in circoli privati NON ADERENTI ad
Associazioni con finalità assistenziali

€ 25,00
€ 25,00
in caso di comunicazione di variazioni

Somministrazione alimenti e bevande in circoli privati ADERENTI ad
Associazioni con finalità assistenziali

€ 25,00
in caso di comunicazione di variazioni

Esercizi vendita dettaglio medie strutture - richiesta autorizzazione
(apertura/ampliamento/trasferimento)

€ 10,00

€ 10,00

fino a 600 mq

€ 200,00

dai 601 a 1500 mq

€ 300,00

dai 1501 ai 2500 mq

€ 400,00

Esercizi vendita dettaglio medie strutture (in caso di subingresso)

€ 100,00

Esercizi vendita dettaglio medie strutture (altre variazioni)

€ 50,00

Comunicazione sospensione attività per medie strutture
Esercizi vendita al dettaglio grandi strutture - Richiesta autorizzazione
(apertura/ampliamento/trasferimento)

€ 650,00

Esercizi vendita dettaglio grandi strutture (in caso di subingresso)

€ 200,00

Esercizi vendita dettaglio grandi strutture (altre variazioni)

€ 100,00

€ 0,00

Comunicazione sospensione attività per grandi strutture

€ 0,00

Comunicazione vendita di liquidazione straodinaria (per rinnovo locali)

€ 10,00

Vendite sottocosto

€ 10,00

Commercio su aree pubbliche su posteggio

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

in caso di rilascio concessione/autorizzazione

€ 15,00

in caso di comunicazione di subingresso

€ 10,00

in caso di domanda

€ 15,00

in caso di comunicazione di subingresso

€ 10,00

Richiesta di validazione della carta d'esercizio

€ 0,00

Richiesta di rilascio dell'attestazione annuale

€ 0,00

Svolgimento manifestazione fieristica

€ 15,00

Rivendita giornali e riviste (apertura/subentro)

€ 25,00

Comunicazione inerente lo svolgimento di manifestazioni di sorte locale

€ 10,00

Domanda di autorizzazione svolgimento attività funebre

€ 100,00

Autorizzazione svolgimento attività funebre (subentro)
Domanda rilascio autorizzazione noleggio con conducente
autovettura/natante

€ 50,00

Richiesta subentro licenza noleggio con conducente

€ 25,00

€ 25,00

Comunicazione di cessazione attività di noleggio con conducente

€ 0,00

Richiesta collaborazione familiare noleggio con conducente

€ 10,00

Domanda rilascio autorizzazione noleggio con conducente autobus

€ 100,00

Richiesta rilascio licenza sala giochi

€ 200,00
in caso di variazioni

€ 100,00

Altre richieste rilascio licenze di pubblica sicurezza (sparo fuochi artificiali,
accessione falò

€ 10,00

Presa d'atto vendita cose usate o antiche

€ 10,00

Attività pubblica sicurezza soggette a SCIA in pubblico esercizio/ esercizio
commerciale
in caso di inizio attività
in caso di variazioni
Richiesta rilascio licenza per manifestazioni temporanee di pubblico
spettacolo (con esclusione degli spettacoli viaggiani) che non necessitano
della ccvps
domanda di autorizzazione per l'esercizio di spettacoli viaggianti

€ 10,00
€ 10,00

€ 10,00
inizio attività

€ 25,00

Domanda di subingresso per operatori spettacolo viaggiante

€ 25,00
in caso di variazioni

€ 10,00

Registrazione ed assegnazione codice spettacoli viaggianti

in caso di richiesta

€ 25,00

Comunicazione ascensori/ montacarichi

se ascensori immobili comunali
se ascensori immobili NON comunali

Richiesta vidimazione registri

ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO DEI DIRITTI Dl ISTRUTTORIA
I diritti di istruttoria NON si pagano se si presenta una SCIA, nei seguenti
casi:
> sospensione/ ripresa dell'attività;
> cessazione dell'attività.

€ 10,00
€ 0,00

Procedimenti che prevedono la convocazione della Commissione
Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo
Costo Commissione Comunale di Vigilanza Locali di pubblico Spettacolo

€ 0,00

€ 50,00
a seduta, circa

€ 900,00

